FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAMELI MASSIMILIANO

Indirizzo

Via case sparse Reg. Bingias Mannas 09033 Decimomannu

Telefono

3286959323

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

m.massi@live.com
Italiana
12 Luglio 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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12 Giugno 2000
C.I.C.T.
Società per azioni
Impiegato
Foreman
1997 – 1998
Comune di Decimomannu
Ufficio tecnico
Impiegato
Capo cantiere

1 Agosto 1996– 26 settembre 1996
A.R.P.O.S.
Associazione regionale
Impiegato
Esperto in classificazione pomodoro da industria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1 Agosto 1995– 26 settembre 1995
A.R.P.O.S.
Associazione regionale
Impiegato
Esperto in classificazione pomodoro da industria

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

1995
C.R.F.P.A.
Strutture serricole e lotta biologica in serra

Qualifica professionale tecnico serricoltore
1991
I.T.A.S.
Diploma di perito agrario

Italiano

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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[ Francese ]
[elementare. ]
[elementare. ]
[elementare. ]

Sistemi operativi:
• Windows XP
Pacchetti applicativi
• Office 2007

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Patente B-D

ESPERIENZA AMMINISTRATIVA
Maggio 2013
Assessore presso il comune di Decimomannu
Con delega all'ambiente, agricoltura, servizi cimiteriali, verde pubblico
Giugno 2008- Febbraio 2013
Assessore presso il comune di Decimomannu
Con delega all' agricoltura, servizi cimiteriali, verde pubblico
Giugno 2003- Giugno 2008
Consigliere presso il comune di Decimomannu
Novembre 1997 - Maggio 2003
Consigliere presso il comune di Decimomannu

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,
il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96
del 31 dicembre 1996.

Decimomannu, 27 Settembre 2013
In fede
Mameli Massimiliano
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